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Centro Vacanze Malga Arvenutis
2019 – 27º anno

PROGRAMMA DI MASSIMA

lunedì 12 agosto 2019
Ø mattinata
Ø dopo le ore 15:00
Ø dopo cena

martedì 13 agosto 2019
Ø mattinata
Ø pomeriggio

Ø dopo cena

mercoledì 14 agosto 2019

Ø apertura della malga e preparativi in attesa degli ospiti
Ø arrivi e sistemazione
Ø conosciamoci un po’… note per un soggiorno tranquillo
Ø attività libere
Ø Dopo la positiva esperienza degli anni passati sarà con noi ancora
Danilo Antonipieri, già componente della squadra nazionale di skiarc
per aiutarci a migliorare la tecnica del tiro con l’arco, grazie alla ditta
Angeli Sport di Tolmezzo che ci ha fornito le attrezzature necessarie.
Ø Proiezione di un film o attività libere

Ø mattinata

Ø escursione: con Danilo, Renato e Tony affronteremo il giro delle
malghe (Claupa, Meleit, Agareit, Tamai. Arvenis alta).
Sarà gradita la partecipazione di familiari e amici che potranno
restare a pranzo con noi

Ø pomeriggio
Ø dopo cena

Ø continuiamo a esercitarci con il tiro con l’arco

Ø quattro canti in allegria, prima di uscire ad ammirare le stelle
cadenti (se il cielo sarà sereno).

giovedì 15 agosto 2019 - ferragosto
Ø in mattinata
Ø ore 12:30

Ø pic nic di ferragosto: arrivo degli ospiti, genitori, amici, parenti
Ø brindisi di benvenuto e grigliata
I soliti volenterosi ci prepareranno una buona e abbondante grigliata
e tutti insieme ci daremo da fare perché il nostro incontro di
ferragosto diventi una bella festa

Ø pomeriggio
Ø dopo cena

Ø si sta assieme in allegria
Ø proiezione di un film o attività libera

venerdì 16 agosto 2019
Ø mattinata
Ø pomeriggio
Ø dopo cena

sabato 17 agosto 2019

Ø mattino, entro le ore 9:30

Ø tornei sportivi e giochi
Ø si prosegue l’attività
Ø serata conclusiva
Ø colazione, sistemazione del bagaglio, arrivo dei genitori. Partenze.
Ø fine del soggiorno.

Entro le 9:30 sveglia e colazione; verso le 12:30 e 19:30 cena; 22:30 a letto e alle 23:00 si spegne il generatore

